Ispettorato territoriale di Imperia

DETERMINA A CONTRARRE prot. n. 1998

del 28/02/2019

OGGETTO: Acquisizione servizio manutenzione impianto antincendio (estintori) e acquisto n. 2 estintori sede ITL.
Impegno di spesa. CIG ZE7275F3FE
VISTO il Decreto Direttoriale del 23.01.2017 con il quale si conferiva al dott. Nativi Fabrizio la dirigenza dell’Ispettorato
Territoriale di Imperia e quindi l’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
PREMESSO che necessita provvedere alla revisione semestrale dei sette estintori presenti in sede (n. 2 revisioni
semestrali) – nonché l’acquisto di n. 2 estintori nuovi da posizionare nei magazzini dell’ITL di Imperia;
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dall’art. 510 della legge
28.12.2015 n. 208 che dispone l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato
dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);
ATTESO l’osservanza delle disposizioni dettate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in materia di osservanza
delle procedure di controllo e di trasparenza;
INDIVIDUATO il bando “SERVIZI”- sottocategoria “servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)” nel mercato
elettronico della PA;
CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento é stato registrato presso l'ANAC ed é
contraddistinto dal seguente CIG n. ZE7275F3FE;
CONSIDERATO che con nota n.1208 del 30.01.2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Direzione Centrale risorse
umane, bilancio e affari generali ha assegnato a questo Ispettorato Territoriale per l’e.f. 2019 l’importo di € 5.250,00,
e che la disponibilità è di € 1.115,00 sul conto U.1.03.02.09.008 per la manutenzione ordinaria e riparazione di beni
immobili;
PRESO ATTO del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno
trattati dall’INL, con sede in Roma Piazza della Repubblica 59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e
limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della
individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. L’INL tratterà i dati
personali del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INLGDPR04),consultabile nell’apposita
pagina del sito istituzionale (https://www.ispettorato.gov.it/Pagine/privacy.aspx). Il mancato rilascio dei dati personali
comporta l’impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio”.

DETERMINA
1. 1. DI PROVVEDERE tramite MEPA RDO alla ricerca di un’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’acquisto del servizio sopra dettagliato,
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva, presunta di € 350,00 per l’acquisto del servizio di revisione semestrale
dei sette estintori presenti in sede (n. 2 revisioni semestrali) – nonché l’acquisto di n. 2 estintori nuovi da
posizionare nei magazzini dell’ITL di Imperia;
3. DI IMPUTARE la suddetta spesa al conto U.1.03.02.09.008 del bilancio 2019;
4. DI PERFEZIONARE l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;
5 DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione delle fatture emesse con successivo apposito atto.
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